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Il processo di riforma
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Come risultato della crisi economica (2008), il successivo periodo di profonde difficoltà
del mercato del lavoro, seguito dalle diverse sollecitazioni provenienti dai processi
europei (EQF, ECVET, Validazione, ecc.), si è avvertita l’esigenza di cambiamento.
Un processo di riforma è stato avviato (dal 2012), con la legge che stabilisce il diritto
all'apprendimento permanente e altre innovazioni legislative, sono state avviate
durante gli anni 2014-2015.

Technologic 
progress

New changed jobs
New and different
working processes



Strategie delle riforme
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Diverse fasi di una strategia nazionale nell’ambito dell’apprendimento permanente sono
state implementate gradualmente, basate sul miglioramento dei meccanismi di
trasparenza, accumulazione, convalida e trasferimento di abilità e competenze acquisite
dall'individuo in diversi contesti.
Le esperienze svolte in ambito aziendale o presso organizzazioni forniscono quelle
competenze professionali necessarie per svolgere un compito, indipendentemente dalla

qualifica, con l'obiettivo di adattare le competenze individuali ai bisogni e alle specificità
del mercato del lavoro globale.

I contesti lavorativi hanno acquisito un ruolo 
importante nel processo di apprendimento
a tutti i livelli.



Riforme per le qualificazioni e le competenze 
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Da una parte i decreti di riforma dell’intero sistema del mercato del lavoro connessi al
Jobs Act .
In parallelo il processo connesso alla valorizzazione delle qualificazioni, iniziato nel 2012 
con il primo Rapporto Italiano di Referenziazione all'EQF e proseguito nel periodo 2013-
2015 con diversi interventi, tra i quali:
- il Decreto Legislativo (n. 13/2013) che ha definito le regole generali e i livelli di

prestazione essenziali per l'identificazione e la validazione degli apprendimenti non
formali ed informale e gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle
competenze che mira a migliorare il riconoscimento e la trasparenza delle
qualificazioni.

- Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, nel quale i ministeri competenti, le 
regioni e le province autonome hanno concordato un quadro operativo per il 
riconoscimento nazionale delle qualifiche e delle competenze regionali, all'interno del 
repertorio nazionale delle qualifiche. Il decreto rappresenta l'infrastruttura per 
l'impostazione complessiva del sistema di certificazione delle competenze.

Uno strumento online:



L’Atlante 
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Azione pilota di validazione da esperienza
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Alcune regioni (dal 2015 ed è ora alla sua terza fase) hanno attivato azioni di convalida
delle competenze acquisite durante il servizio civile nell'ambito della Garanzia Giovani.

Una delle prime esperienze - a livello nazionale - in cui la Garanzia Giovani (a sostegno
dei giovani disoccupati) e i servizi regionali sono stati attivati   simultaneamente.
L'apprendimento attraverso il lavoro supera la dimensione connessa a una singola
occupazione o contesto lavorativo.
Rappresenta una serie di negoziati tra l'aspetto personale e sociale, fatto di progressi di
apprendimento teorico e pratico.
Le esperienze lavorative acquistano significato e autenticità come parte del lavoro
individuale e della vita.
Il contesto lavorativo risulta essere un "mediatore didattico" a sostegno
dell'apprendimento permanente individuale.



Azione pilota di validazione da esperienza
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Attraverso la presentazione e la successiva analisi di un dossier personale elaborato dai
partecipanti, inizia il processo di convalida e una commissione di esperti viene nominata
dalla Regione competente.

Nella fase di identificazione, le esperienze del 
richiedente sono rese trasparenti e vengono 
valutate le prove prodotte dal partecipante e i 
risultati dell’apprendimento derivanti dalla 
valutazione effettuata durante il servizio civile. 
Nella fase di valutazione le competenze sono 
testate. 
In caso di apprendimento non formale e 
informale, è possibile utilizzare test pratici.

Al termine del processo, l'organismo autorizzato 
(di solito la regione competente) rilascia il 
certificato di convalida delle competenze" che è 
collegato al repertorio regionale e riconosciuto a 
livello nazionale in linea con il sistema nazionale 
di certificazione delle competenze.



Azione pilota di validazione da esperienza
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Le competenze acquisite e convalidate possono essere direttamente collegate a un pieno 
riconoscimento nel mercato del lavoro (esperienza pratica) o all'acquisizione di una 
qualifica nell'ambito del sistema di istruzione e formazione.

In questa direzione la convalida dell'apprendimento
non formale e informale può fungere da ponte
tra i punti critici dei sistemi di istruzione e
formazione e la rapida innovazione 
e cambiamento dei processi di lavoro.

Il potenziale del sistema potrebbe
creare un nuovo modello per regolare
il mercato del lavoro, in particolare per
i giovani disoccupati o i gruppi 
svantaggiati 
(come i migranti, per esempio). 



Compatibilità con ECVET
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I principali elementi di compatibilità con ECVET:

- Processo di valutazione dei risultati dell’apprendimento
utilizzato per stabilire in che misura il partecipante ha
ottenuto risultati in termini di conoscenze, abilità e
competenze, utilizzando il dossier personale e la valutazione
dell’esperienza del servizio civile;

- Processo di validazione dei risultati dell’apprendimento, con
il quale avviene la conferma che determinati risultati di
apprendimento raggiunti dal partecipante corrispondono ai
risultati specifici richiesti per una qualificazione e comunque
collegati al repertorio regionale e riconosciuto a livello
nazionale secondo il sistema nazionale di certificazione delle
competenze

- Processo di riconoscimento dei risultati di apprendimento,
attraverso una verifica ufficiale dei risultati raggiunti
attraverso il rilascio del certificato di convalida delle
competenze.



La “Buona Scuola”
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Nel 2015 la legge n. 107/2015 ha avviato un processo di riforma all'interno del sistema di 
istruzione e formazione, a livello nazionale. La cd "Buona Scuola" si propone di migliorare 
il sistema in diversi ambiti, ma una particolare attenzione 
è posta sul miglioramento di capacità e competenze necessarie 
in una prospettiva di migliore inclusione nel mercato del lavoro.

Le principali innovazioni sono orientate a:

• offrire un'offerta più adeguata alle esigenze degli studenti (personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento ove possibile) e in grado di guidarli verso le future esigenze 
del mercato del lavoro;

• introdurre un piano per la digitalizzazione delle scuole, coinvolgendo l'intero sistema 
educativo, destinando 30 milioni di euro alle scuole nel 2015 per migliorare le 
competenze e gli strumenti relativi all'innovazione digitale;

• aumentare le competenze specifiche, connesse alle competenze chiave della 
Raccomandazione EU 2006;

• migliorare i contenuti e le metodologie;
• incrementare l’alternanza scuola-lavoro (il sistema duale italiano), ora obbligatoria in 

tutto il ciclo secondario superiore del sistema di istruzione e formazione.



L’alternanza scuola-lavoro
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Un periodo di apprendimento in un'organizzazione / impresa diventa obbligatorio per
tutti gli studenti (16-19 anni) negli ultimi tre anni del ciclo secondario di istruzione e
formazione

Consiste in:
200 ore in tre anni nei Licei
400 ore in tre anni negli Istituti Tecnici e Professionali

che possono essere svolti anche all’estero.
Pratiche di apprendimento in contesti lavorativi sono già molto diffuse negli istituti
tecnici e professionali.
L'estensione ai licei rappresenta una profonda innovazione del sistema educativo rispetto
alle attività scolastiche tradizionali.



L’approccio dell’alternanza scuola-lavoro
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Con l’alternanza scuola-lavoro finalmente l'apprendimento basato sul lavoro entra in
tutte le scuole, anche in quei percorsi tradizionalmente considerati meno adatti
all'apprendimento attraverso esperienze lavorative (come i licei).

Questo modello va oltre la differenza tra
apprendimento basato sulla conoscenza
ed esperienze pratiche.
L'integrazione di teoria/pratica e di conoscenze/esperienze in contesti diversi è
funzionale a migliorare l’acquisizione di competenze necessarie a svolgere compiti
specifici.
Le esperienze di apprendimento basate sul lavoro sono uno strumento utile a sostenere la
transizione dal sistema di istruzione-formazione al mercato del lavoro.
È un cambiamento culturale in cui scuole e imprese, nonostante i loro diversi ruoli, sono
obbligati a interagire con una maggiore corresponsabilità sociale per migliorare gli
obiettivi degli studenti verso una crescita personale e professionale sostenibile e
inclusiva.



L’implementazione dell’alternanza
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Il primo anno di implementazione dalla riforma 2015/2016.

Anno scolastico 2014/2015:
Studenti coinvolti: 273.000
Scuole: 54%.

Anno scolastico 2015/2016
Studenti partecipanti: 652.641 (+ 139%) 
Scuole: 96%.

Di questi 652,641 studenti, 455.062 appartenevano alle classi del 3°anno e 50% erano licei.



I dati dell’alternanza
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I dati sono molto incoraggianti:
- 87,4% del totale delle scuole ha sviluppato percorsi di alternanza scuola-lavoro

nell’annualità 2015/2016 contro il 42% dell’anno precedente (2014/2015);

- 90,6% degli studenti del 3°anno (classe iniziale obbligatoria) ha partecipato a percorsi
di alternanza scuola-lavoro;

- Le Regioni dove il maggior numero di studenti ha partecipato ad esperienze di
alternanza sono: Lombardia (105.564), Campania (66.411), Lazio (64.265), Veneto
(55.245) and Sicilia (53.554);

- I percorsi attivati sono passati da 11.585 a 29.437 (+ 154%);

- Le organizzazioni partecipanti sono aumentate (+ 41%) e la gran parte sono imprese
(36.1%);

- Altri percorsi sono stati sviluppati nelle scuole o in contesti simulati, ad esempio in
biblioteche (12.4%), Amministrazioni Pubbliche (8.5%), organizzazioni non-profit
(7.6%) e la rimanente percentuale (35.4%) in studi professionali, associazioni/ordini
professionali parti sociali e datoriali.



La Sperimentazione del sistema duale 
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Nel 2015 nell’ambito della IeFP come previsto dall’ultima riforma dell’apprendistato 
attuato con il Jobs Act (D.lgs. n. 81/2015 e D.lgs. n. 150/2015) e dalla legge sulla Buona 
Scuola (L. 107/2015), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con le 
Regioni e le Province Autonome, ha varato, un progetto che prevede l’attuazione, 
dall’anno formativo 2015/16, della prima sperimentazione del sistema duale.

Il progetto richiama i livelli essenziali delle prestazioni, gli standard formativi ed 
organizzativi, il repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali vigenti e quelli 
relativi all’apprendistato di primo livello.
Alle Regioni è demandato il compito di definire l’offerta formativa e di decidere come 
allocare le risorse assegnate dal Ministero del lavoro. 



La Sperimentazione del sistema duale 
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La sperimentazione propone un modello di apprendimento incentrato sull’alternanza tra 
momenti di formazione sul lavoro direttamente in azienda e periodi di formazione o di 
istruzione esterna. 
Si tratta di un sistema che consente ai giovani di acquisire un titolo di studio e di 
sviluppare conoscenze e competenze utili a favorire il loro inserimento nel mercato del 
lavoro, migliorando la transizione tra studio e lavoro per ridurre la disoccupazione 
giovanile e stimolare, al contempo, lo sviluppo di nuove professionalità e l'incremento 
dell'occupabilità.

I percorsi devono prevedere un monte ore 
dedicato alla pratica lavorativa maggiore 
rispetto agli ordinari percorsi di IeFP e IFTS.

Si prevede l’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro 
e dell’impresa formativa simulata, con periodi di 
applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue. 

Nella IeFP la pratica non può essere inferiore al 
40% dell’orario ordinamentale per il secondo 
anno e al 50% per il terzo e quarto anno. 



Compatibilità con ECVET

17

I principali elementi di compatibilità con ECVET:

- Parcellizzazione delle qualificazioni: la definizione di parte 
delle qualificazioni tiene conto dell’apprendimento in 
contesti diversi (practice/working environment) per 
stimolare le attitudini e la creatività degli studenti;

- Identificazione di Unità di risultati dell’apprendimento (Units

of Learning Outcomes) che dovranno essere svolte durante 
l’alternanza;

- La flessibilità dell’offerta fatta da imprese e organizzazioni 
facilita percorsi individualizzati;

- Arricchimento delle competenze attraverso l’esperienza 
all’interno di un’organizzazione per sviluppare 
l’imprenditorialità (capire come tradurre idee in azioni) ed 
altre competenze trasversali (connesse con il set di 
competenze definite nella Raccomandazione Europea 
2006/962/EC, tradotta in legge ….), quali la creatività, 
l’innovazione ed il risk management, insieme all’abilità di 
pianificare e gestire progetti per raggiungere risultati; 

- Accumulazione di risultati dell’apprendimento nell’arco di 
tre anni (costruzione di percorsi individuali).



Challenges  
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Le esperienze di alternanza scuola-lavoro
sono un potente strumento per motivare e
stimolare i giovani a confrontarsi con il
mercato del lavoro, mentre sono ancora
nei loro percorsi di studio.

Questa pratica può migliorare la
transizione dal sistema educativo al
mercato del lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro è un percorso condiviso tra il sistema di istruzione
formazione e imprese.
È  fondamentale identificare obiettivi comuni e convergenti tra le diverse aspettative 
(mercato del lavoro e istruzione e viceversa) e ampliare meccanismi di orientamento per 
il riconoscimento degli apprendimenti non formali ed informali.



Challenges  
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Per i giovani, partecipare a una serie di esperienze
integrative e altamente formative, durante i loro percorsi
di apprendimento, può essere un valore aggiunto.

Pertanto, l'attuazione di forme quali l'alternanza scuola-
lavoro, il programma Garanzia Giovani, esperienze di
tirocinio e contratti di apprendistato possono sostenere il
futuro mercato del lavoro.

SPERIMENTAZIONE  DEL SISTEMA DUALE NELLA IeFP

MONITORAGGIO EFFFETTUATO DALL’INAPP

Ai seguenti link tutte le informazioni:

http://www.inapp.org/sites/default/files/Summary_Duale.pdf

http://www.inapp.org/sites/default/files/Sperimentazione_sistema_duale%20IeFP_2017.pdf



Manuela Bonacci – m.bonacci@inapp.org
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